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Padova, 02 maggio 2019 

A tutte le fraternità OFS del Veneto 
Al consiglio regionale  

Ai padri assistenti regionali e locali 
 

Maria si alzò e andò in fretta (Lc. 1,39) 
 

Maria, maestra di incontro 
 
 

 
 
 

 GIORNATA MARIANA e VISITA FRATERNA-PASTORALE 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE OFS D’ITALIA 

19 maggio 2019 – dalle 09:00 alle 17:00 
Palestra della Casa del fanciullo  

Vicolo Santonini 2 - Padova 
(vicino alla basilica del Santo) 

 
 
Carissimi fratelli e sorelle, 
 
l’immagine della visitazione di Maria alla cugina Elisabetta ci infonde la gioia dell’incontro, 
la gioia di lodare insieme il Signore, la gioia di meditare insieme sul progetto di Dio su di 
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noi, la gioia di riscoprire il Suo progetto per noi. Vi invitiamo a questa giornata assembleare, 
aperta a TUTTE LE FRATERNITA’, TUTTI I PROFESSI , AMMESSI E 
SIMPATIZZANTI  per testimoniare e far vivere nei nostri cuori questa gioia, guidati dalla 
Madre del cielo MARIA SANTISSIMA .  
 
La nostra gioia si fa ancora più grande perché avremo con noi il CONSIGLIO 
NAZIONALE  nelle persone di MORENA SACCHI e FRA FELICE AUTIERI , con i 
quali condivideremo il cammino fatto finora e che ci aiuteranno a proiettarci in percorsi 
futuri. 
 
Sarà quindi una grande opportunità di verifica, in cui ci aspettiamo le vostre riflessioni, la 
vostra condivisione su gioie e fatiche per quanto svolto finora . Memori della vostra 
gioiosa partecipazione e condivisione all’assemblea di apertura svolta a Marghera lo scorso 
ottobre vi aspettiamo numerosi e carichi della medesima gioia e desiderio di esprimere 
quanto avete nel cuore.  
 
La giornata si svolgerà con il seguente programma: 
 
09:00 arrivi e accoglienza 
 
09:30 preghiera con le Lodi 
 
10:00 saluto e introduzione,  verifica assembleare, dialogo con i visitatori 
 
13:00 pranzo a sacco nei chiostri della basilica del Santo e tempo libero 
           
15:15 S. Rosario meditato in basilica 
 
16:00 S. Messa in basilica 
 

 
Un carissimo saluto di pace e bene 
 
Per il consiglio regionale 

 
 
    Silvana Cantiero 
         Ministro 


